Corso di Guida Suv
La guida di un Suv o tutto terreno su percorsi comuni o naturali, può presentare difficolta, rischi,
vantaggi diversi dall’uso di una comune autovettura. Scopriremo insieme le caratteristiche e le
differenze tecniche.

Obiettivi del corso:
•

Migliorare la qualità di guida del conducente

•

Preparare il conducente ad affrontare situazioni di guida critiche

•

Imparare il corretto uso dei sistemi di sicurezza di cui sono dotati i veicoli

•

Sviluppare sensibilità di guida, controllo dell’auto su strada e su terreni naturali

Principali argomenti trattati nella parte teorica:
•

Posizione di guida e tecniche di sterzata

•

Differenze tra fuoristrada e suv limiti tecnici

•

Dinamica del veicolo, spazi di frenata e distanza di sicurezza

•

Sistemi di sicurezza e trazione T.O.D attiva e passiva come funziona

•

Tecniche per affrontare una pendenza naturale

•

Tecniche per affrontare ostacoli come e cosa evitare

•

Tecniche di guida corrette ad ogni velocità

Principali esercizi da affrontare nella parte pratica:
•

Frenata d’emergenza

•

Evitamento ostacolo improvviso

•

Slalom lento e dinamico

•

Guida su asfalto e terreno naturale

•

Giri dell'istruttore dimostrativi per visualizzare tecniche corrette e errate.

•

Giri in pista alla guida con vetture sportive ed istruttore accanto per lavorare sulle
tecniche di guida, sulla corretta valutazione della velocità in avvicinamento di
curva e sui conseguenti spazi di frenata e tecniche di scalata

Il corso comprende:
➢

Aula attrezzata per lo svolgimento della parte teorica

➢

Piazzale e pista offroad per svolgimento della parte pratica

➢

Istruttori qualificati sempre a fianco dell’allievo. Max 4 allievi per istruttore

➢

Personale di servizio e supporto

➢

Welcome coffee

➢

Foto della giornata su richiesta

➢

Gadget

➢

Attestato di partecipazione

N.B. Il corso si svolge con una vettura personale. Su richiesta è possibile noleggiare una vettura.

Durata del corso:
4 ORE

